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Un Padre che vede nel segreto 
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Preghiera iniziale 
 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

Gli idoli dell’umanità 

 

 
Non su di noi, Signore, 

non sul nostro modo di agire 

concentra la tua attenzione, 

ma sul tuo amore fedele e potente 

perché tu solo sei degno di lode. 

 

Troppa gente ancora si chiede: 

«Ma Dio esiste veramente? 

A cosa serve la sua presenza?». 

La tua presenza è spirito e vita, 

tu susciti amore e perdono. 

 

Gli uomini invece cercano idoli: 

ideologie e miti da consumare, 

conti in banca e case di piacere, 

onorificenze e posti di comando, 

il controllo e il plauso dei mass media. 

 

Loro idolo è anche la scienza, 

la tecnologia e le reti informatiche, 

i calcolatori e i cervelli elettronici: 

hanno memoria e grandi capacità di 

lavoro 

ma non hanno cuore e intelligenza. 

 

 

Noi invece ci affidiamo al Signore, 

solo lui è vero aiuto e difesa; 

la Chiesa si affidi al Signore, 

solo lui è vero aiuto e difesa; 

ogni persona si affidi al Signore: 

solo lui è vero aiuto e difesa. 

 

Il Signore ci conosce per nome, 

ci benedice con amore di Padre, 

beati voi poveri e miti, 

voi persone pure di cuore; 

beato chi soffre e perdona, 

chi ama e riscatta i nemici. 

 

Beato chi cerca la giustizia, 

chi costruisce con tenacia la pace; 

beato chi ha cura dell’ultimo, 

chi spera e insegna a sperare; 

beato chi ha cuore e coraggio 

d’essere libero e non uno schiavo. 

 

Breve silenzio 
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Introduzione 

 

Elemosina e digiuno sono, insieme alla preghiera, gli elementi fondamentali 

del cammino di conversione che la quaresima ci propone. 

Ci interroghiamo sul loro significato, nella nostra vita personale e nei nostri 

gruppi missionari, continuando a leggere il Discorso della montagna, 

propostoci nei primi capitoli del vangelo di Matteo. 
 

 

 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Beati i costruttori di pace”, quali 

esperienze e gesti abbiamo vissuto, personalmente o come comunità, e 

possiamo ora condividere? 

 

2) Cosa si pensa solitamente quando si parla di elemosina? Quali 

occasioni abbiamo oggi per viverla? Come viene vissuta dal nostro 

gruppo in ambito missionario? 

 

3) Cosa si pensa normalmente riguardo al digiuno? In quali modi oggi lo 

si vive? E nel nostro gruppo missionario? 

 

4) Che legame c’è tra elemosina e digiuno? 

 

 
Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

 

 1 Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere 

da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei 

cieli. 2 Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 

fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In 

verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 3 Quando invece tu fai 

l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4 perché la tua 

elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. (…) 

 

 16 E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si 

sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: 

hanno già ricevuto la loro ricompensa.  

 17 Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 18 perché la 

gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 

che vede nel segreto, ti ricompenserà.  

  (Mt 6,1-4.16-18) 

 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce in particolare di questa Parola? 

2) Che cosa ci dice questa Parola riguardo a Dio? 

3) Quale stile ci propone Gesù nel vivere l’elemosina? E nel vivere il digiuno? 

Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 

1) Che scelte potremmo fare per passare da una elemosina e un digiuno 

occasionali e fatti per apparire, ad elemosina e digiuno che ci propone 

Gesù? 

 

2) Alla luce di questo Vangelo, quali nuovi stili di vita possiamo mettere in 

atto? 

 

3) Quali attenzioni dovrebbero avere i nostri gruppi perché gli aiuti che 

vengono raccolti e inviati in missione portino ad una vera promozione 

umana? 

  

Annotazioni:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da proporre 

poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 

Signore, per tuo dono e come frutto del nostro lavoro in molti paesi 

dell’Occidente abbiamo appagato i bisogni fondamentali della vita; anzi, 

abbiamo molte cose superflue e molte garanzie per il futuro. Eppure siamo 

ancora dominati dall’ansia di accumulare e dalla paura di perdere privilegi 

e sicurezze a vantaggio di chi non ha ancora il necessario per vivere. Non 

sappiamo frenare la corsa all’avere e al consumere che impone miti, mode, 

tensioni, stress, paure, violenze, razzismo…di cui ci sentiamo responsabili e 

nello stesso tempo vittime. Abbiamo bisogno di un nuovo esodo, verso una 

terra di libertà, dove scorrano la giustizia, la serenità, la pace, la gioia delle 

cose semplici e dei rapporti fraterni tra le persone. Torna a liberarci, 

Signore, dalla schiavitù dell’interesse e guidaci verso la terra promessa 

della fraternità che scaturisce dal Vangelo. Amen
 

Proverbio missionario 

“Quando uno stormo di colombe si alza in volo, è perché una 
di loro si è alzata per prima e tutte le altre l’hanno seguita” 

(Sierra Leone) 


